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OGGETTO 

Stesura di raccomandazioni di comportamento per un utilizzo appropriato dell’esame ecografico 

dell’anca come test per la diagnosi della Displasia Evolutiva delle Anche (DEA).  

La necessità di definire criteri omogenei per l’esecuzione e l’interpretazione dell’esame ecografico 

dell’anca nel neonato scaturisce dal rilievo di frequenti discordanze tra i diversi specialisti e dalla 

conseguente necessità di rivedere i comportamenti sino ad oggi adottati.  

Formulare raccomandazioni non significa divulgare indicazioni tassative, ma concordare su 

indicazioni di comportamento, scaturite da un’analisi accurata delle evidenze scientifiche presenti in 

letteratura, arricchita dalle opinioni di esperti e validate da  raccolte di dati con lo scopo di 

uniformare le considerazioni diagnostiche dei medici che utilizzano l’ecografia delle anche per la 

diagnosi della DEA. 

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI  

Le presenti raccomandazioni sono state elaborate allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. rendere disponibile una base condivisa utile per incrementare l'appropriatezza dell’esame 

ecografico dell’anca in età neonatale come test per la diagnosi della DEA 

2. uniformare le modalità di esecuzione ed interpretazione di questo accertamento  strumentale 

e in particolare: 

• indicare i requisiti tecnologici della strumentazione; 

• indicare la modalità di esecuzione dell’esame; 

• indicare i criteri di interpretazione dell’esame;  

• indicare le modalità di refertazione dell’esame. 

 

FINALITA’ DELL’ESAME ECOGRAFICO DELLE ANCHE  

1. identificazione delle anomalie dei rapporti dei capi articolari dell’anca 

2. identificazione delle anomalie  della morfologia macroscopica e dell’ecostruttura 

dell’acetabolo (deficit di ossificazione) e dell’epifisi femorale  
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3. identificazione della stabilità dell’anca durante le manovre che tendono ad allontanare la 

testa del femore dal fondo della cavità acetabolare (prova da "stress") 
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INDICAZIONI ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME ECOGRAFICO DELLE ANCHE 

1. screening della DEA.  

2. conferma strumentale di un sospetto clinico e/o anamnestico di DEA. 

 

REQUISITI TECNOLOGICI DELLA STRUMENTAZIONE  

Ecografo in tempo reale dotato di un adeguato parco di trasduttori lineari, con frequenze variabili 

tra 5 e 10 MHz. Può essere considerata ottimale la dotazione di una sonda lineare multifrequenza da 

7.5 - 10 MHz. E’ consigliabile l’uso del freezer a pedale. 

 

TECNICHE DI STUDIO ECOGRAFICO  

1. Studio dinamico-funzionale di Harcke (1).  

Prevede l’esecuzione di 4 scansioni (coronale con coscia estesa, coronale con coscia flessa, 

trasversale coscia estesa, trasversale con coscia flessa). Tutte le scansioni vanno eseguite in 

condizioni di riposo e dopo stress articolare (trazioni, eseguite dall’esaminatore, per verificare la 

stabilità dell’anca del bambino), non è prevista una classificazione in rapporto alla gravità dei 

differenti quadri clinici osservati ma solo una descrizione dei rapporti e della stabilità dei capi 

articolari dell’anca del bambino. Questa tecnica di studio viene utilizzata prevalentemente nei paesi 

anglosassoni (fig.1) 

 

Immagini ecografiche ottenute secondo la tecnica di Harcke

Trasversale flessa

Trasversale estesa

Longitudinale flessa

Longitudinale estesa  
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Figura 1 

 

 

 

2. Studio morfologico di Graf (2,3).  

Prevede l’esecuzione di una precisa sezione ecotomografica condotta con taglio coronale centrata 

nel fondo dell’acetabolo (“piano standard”). Con questa sezione è possibile descrivere i rapporti 

articolari e la morfologia della componente ossea e cartilaginea del tetto acetabolare. La tecnica di 

Graf prevede la misurazione dell’inclinazione del tetto acetabolare  osseo (angolo α) e di quello 

cartilagineo (angolo β). In base ai valori di questi angoli è possibile tipizzare le anche in 9 classi. 

Questa tecnica viene utilizzata prevalentemente nell’Europa continentale (fig. 2). 

 

 
Figura 2 
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3. Studio morfologico di Morin-Terjesen (4,5,6). 

 Prevede una scansione coronale passante al centro della testa femorale identica a quella del piano 

standard di Graf. Nell’immagine fornita da questa scansione si calcola la percentuale di copertura 

della testa femorale  da parte della componente ossificata del tetto acetabolare (C.T.F.). Nelle anche 

normali la CTF aumenta con l’età (9), il limite inferiore della norma (media – 2SD) è del 46% nei 

primi mesi di vita e del 52% all’età di 4-5 mesi (fig. 3). 

 

AA

BB

Calcolo della 
percentuale di  
copertura della 
testa femorale 

(CTF)

B/A x 100

n. 1 = 67%

n. 2 = 41%

n. 1 n. 2

Studio morfologico di Morin-Terjesen
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Figura 3 

 

4. Studio combinato dinamico-morfologico  di Rosendahl (7-9). 

 Prevede la descrizione morfologica secondo Graf e la valutazione della stabilità della testa 

femorale dopo la prova da stress (manovra di Barlow eseguita sotto controllo ecografico).  

Per la diagnosi delle DEA la tecnica di studio ecografico più utilizzata in Italia è quella di Graf. 
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DESCRIZIONE DELLA TECNICA DI GRAF 

Per una corretta esecuzione dell’esame ecografico delle anche del neonato è essenziale che il 

bambino sia calmo e che non si opponga alle manovre dell’operatore. Per stabilizzare il bambino 

nella corretta posizione,  quella sul fianco a 90°, è utile disporre di un apposito contenitore 

sagomato in gommapiuma. L’esaminatore, con la mano libera dalla sonda, deve tenere l’arto 

inferiore da esaminare semi-esteso e lievemente intra-ruotato  (fig. 4). 

 
Figura 4 
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Scansioni da eseguire 

La scansione da eseguire è quella coronale. La sonda deve essere tenuta verticale con direzione 

latero-laterale centrata nel fondo dell’acetabolo  (fig. 5). 

 

Posizione della sonda secondo la tecnica di Graf

 
Figura 5 
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Reperi anatomo-ecografici  

Le strutture che devono risultare ben definite e riconoscibili nell’ecografia delle anche del neonato 

sono (fig. 6):  

a) La testa del femore 

b) Il fronte di ossificazione metafisario: il confine ossificato prossimale della diafisi femorale  

c) La plica di riflessione sinoviale distale alla base del collo femorale 

d) La capsula articolare 

e) Il “labrum”: l’estremo distale dell’acetabolo costituito da cartilagine fibro-elastica 

f) Il “tetto cartilagineo”: porzione superiore cartilaginea dell’acetabolo interposta fra il 

“labrum” ed il “tetto osseo”  

g) Il “tetto osseo”: porzione supero-interna dell’acetabolo costituita da tessuto osseo 

h) L’ala iliaca 
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Terminologia anatomo-ecografica dell’anca infantile

Testa del femore 

Fronte di ossificazione metafisario

Plica di riflessione sinoviale

capsula

labrum

Tetto cartilagineo

Tetto osseo

Ala iliaca

 
Figura 6 

 

 

 

 

Piano Standard 

Per visualizzare in modo dettagliato tutti i reperi anatomici sopra descritti è necessario eseguire una 

scansione latero-laterale centrata nel fondo dell’acetabolo. Questa scansione viene definita come 

“piano standard” ed è identificabile per la presenza nell’immagine di 3 parametri:  ala iliaca 

rettilinea, visualizzazione definita del labrum, visualizzazione definita del fondo dell’acetabolo 

(parte inferiore della componente iliaca ossificata dell’acetabolo) (fig. 7) 
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Piano standard

Osso iliaco 

inferiore

labrum

Ala iliaca  

 
Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova dinamica da stress 

La valutazione della morfologia dell’anca a riposo deve essere sempre completata con la prova da 

stress (manovra di Barlow eseguita sotto controllo ecografico) per verificare se la testa femorale è 
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posizionata “in modo stabile” nel fondo dell’acetabolo. La valutazione dinamica della stabilità 

dell’anca sotto stress è difficile da eseguire perché, quando si muovono le cosce del bambino, si 

perde facilmente il piano standard. Per diventare esaminatori esperti ed affidabili è consigliabile 

eseguire questa valutazione a tutti i bambini che eseguono l’ecografia delle anche  (fig. 8) 

 

Valutazione dinamica della stabilità dell’anca sotto stress 
(manovra di Barlow sotto controllo ecografico) 

riposo stress positivo

 
Figura 8 
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CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE 

Per interpretare correttamente l'esame ecografico delle anche infantili è necessario che l'esaminatore 

effettui le considerazioni diagnostiche con una definita sequenza logica e temporale che prevede:  

1. la descrizione dettagliata dei rapporti e della morfologia dei capi articolari dell’anca, a 

riposo e dopo “stress”; 

2. la misurazione degli angoli α e β su un immagine ecografica ottenuta nel piano standard;  

3. la tipizzazione delle anche in una delle 10 classi di Graf. 

 

Descrizione dei rapporti e della morfologia dei capi articolari dell’anca  

Lo studio della morfologica dell’anca del neonato deve essere effettuata valutando 4 parametri che 

devono essere analizzati in sequenza in base alla loro rilevanza diagnostica. 

A. Posizione dell’epifisi femorale in rapporto alla componente ossificata del tetto acetabolare 

(in pratica questa descrizione corrisponde al calcolo della percentuale di C.T.F. di Terjesen) 

(fig. 9) 

1. l’epifisi femorale di definisce “ben centrata” se la componente ossificata dell’acetabolo 

copre la testa del femore per una percentuale superiore al 50%, 

2. l’epifisi  femorale si definisce “centrata” se la componente ossificata dell’acetabolo copre la 

testa del femore per il 40-50%, 

3. l’epifisi femorale di definisce “lateralizzata” se la componente ossificata dell’acetabolo 

copre la testa del femore per meno  40%,  

4. Se la componente ossificata dell’acetabolo non copre più la testa del femore, l’epifisi 

femorale si definisce “dislocata”. 
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La	testa	femorale	
è	coperta	dal	tetto	
osseo	per	¾	

“la	testa	femorale	è	ben	
centrata”

La	testa	femorale	è	
coperta	per	1/2	dal	
tetto	osseo

“la	testa	femorale	è	
centrata”

La	testa	femorale	è	
coperta	per	¼	dal	
tetto	osseo

“la	testa	femorale	è	
lateralizzata”

La	testa	femorale	
non	è	coperta	dal	
tetto	osseo

“la	testa	femorale	è	
dislocata”

 
Figura 9 

 

B. Conformazione della componente ossea del tetto acetabolare (fig. 10) 

1. si definisce “ben conformato” un tetto acetabolare osseo profondo, concavo e con profilo 

orizzontale; 

2. si definisce “poco conformato” un tetto acetabolare osseo non profondo e lievemente 

svasato  

3. si definisce “insufficiente” un tetto acetabolare poco profondo e molto svasato; 

4. si definisce “disabitato” un tetto acetabolare osseo che non contiene più la testa del femore. 
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Il	tetto	acetabolare
osseo	è	profondo	
concavo	e	avvolgente

“il	tetto	acetabolare	
osseo	è	ben	conformato”

Il	tetto	acetabolare	osseo	
non	è	profondo	ed	è	poco	
avvolgente

il	tetto	acetabolare	osseo	è	
“poco	conformato”

Il	tetto	acetabolare	osseo	
è	poco	profondo		e	

svasato

il	tetto	acetabolare	
osseo	è	“insufficiente”

Il	tetto	acetabolare	osseo	
non	contiene	più	la	testa	

del	femore

il	tetto	acetabolare	osseo	
è	“disabitato”

 
Figura 10 

 

C. Conformazione della componente cartilaginea del tetto acetabolare (fig. 11) 

1. si definisce “coprente e sottile” un tetto acetabolare cartilagineo che ha la forma di un 

triangolo "molto ottuso", il margine esterno del tetto cartilagineo (labrum) arriva a coprire la 

regione laterale della testa femorale (vicino all’equatore);  

2. si definisce “coprente largo” un tetto acetabolare cartilagineo che ha la forma di un triangolo 

"ottuso", il margine esterno del tetto cartilagineo (labrum) arriva a coprire la regione supero-

laterale della testa femorale (a metà tra il polo e l’equatore);  

3. si definisce “coprente, largo, dislocato in alto” un tetto acetabolare cartilagineo che ha la 

forma di un triangolo "rettangolo", il margine esterno del tetto cartilagineo (labrum) arriva a 

coprire la regione superiore della testa femorale (il polo);  

4. si definisce “non coprente, compresso in basso” un tetto acetabolare cartilagineo che non 

copre più la testa del femore. L'epifisi femorale è risalita, molto lateralizzata e comprime 
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medialmente il margine esterno del tetto cartilagineo (labrum). Nelle forme più gravi il  

"labrum" può arrivare ad essere introflesso all'interno della cavità acetabolare. 

 

Descrizione	della	conformazione	della	porzione	
cartilaginea	del	tetto	acetabolare

Il	tetto	cartilagineo	non	
copre	più	la			testa	

femorale.	La	testa	femorale	
comprime	in	basso	e	
medialmente il	tetto	

cartilagineo

“Il	tetto	cartilagineo	è	non	
coprente,	schiacciato	in	

basso”

Descrizione	della	conformazione	della	porzione	
cartilaginea	del	tetto	acetabolare

Il	tetto	cartilagineo	è	
coprente,	è	quasi	

orizzontale,	arriva	al	
limite	della	metà	
esterna	della		testa	

femorale

“Il	tetto	cartilagineo	è	
coprente,	largo,	dislocato	

in	alto”

Descrizione	della	conformazione	della	porzione	
cartilaginea	del	tetto	acetabolare

Il	tetto	cartilagineo	è	
coprente	ma	poco	
inclinato	in	basso,	
aumenta	la	distanza	
dalla	plica sinoviale

“Il	tetto	cartilagineo	è	
coprente,	largo”

Descrizione	della	conformazione	della	porzione	
cartilaginea	del	tetto	acetabolare

Il	tetto	cartilagineo	è	
coprente,	inclinato	in	
basso,	trattiene	la	testa	
femorale	all’interno	

dell’acetabolo

“Il	tetto	cartilagineo	è	
coprente	e	sottile”

 
Figura 11 

 

D. Conformazione del ciglio osseo (fig. 12) 

1. Si definisce “a spigolo” un ciglio osseo caratterizzato da un profilo verticale che termina ad 

angolo retto  

2. si definisce “smusso” un ciglio osseo caratterizzato da un lieve deficit di ossificazione, il 

confine inferiore tra il tetto osseo e cartilagineo ha un profilo convesso 

3. si definisce “arrotondato” un ciglio osseo caratterizzato da un significativo deficit di 

ossificazione, il confine inferiore tra il tetto osseo e cartilagineo ha un profilo arrotondato 

4. si definisce “piatto” un ciglio osseo caratterizzato da un importante deficit di ossificazione, 

il confine inferiore tra il tetto osseo e cartilagineo ha un profilo piatto 
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osso	iliaco	superiore	
“piatto”

Descrizione	della	morfologia	del	ciglio	osseo

Il	deficit	di	ossificazione	del	
ciglio	osseo	è	importante,	il	suo	

profilo	è	quasi	piatto

Descrizione	della	morfologia	del	ciglio	osseo

Il	deficit	di	ossificazione	del	
ciglio	osseo	è	significativo,	il	
suo	profilo	è	arrotondato

osso	iliaco	superiore	
“arrotondato”

Descrizione	della	morfologia	del	ciglio	osseo

Il	ciglio	osseo	è	
angolato	

osso	iliaco	superiore	
“smusso”

Descrizione	della	morfologia	del	ciglio	osseo

Il	ciglio	osseo	è	
angolato	

“osso	iliaco	superiore	a	
spigolo”

 
Figura 12 

 

Misurazione degli angoli α e β  

Le misurazioni degli angoli devono essere fatte solo su immagini ecografiche ottenute nel piano 

standard e con un ingrandimento idoneo dell'immagine che consenta di visualizzare in dettaglio tutti 

i punti di repere necessari per tracciare le linee.  

Per identificare gli angoli α e β devono essere tracciate 3 linee (fig. 13) :  

a) la linea fondamentale o di base,  

b) la linea del tetto osseo,  

c) la linea del tetto cartilagineo. 

L’angolo α è quello compreso fra la linea di base e quella del tetto osseo, l’angolo β è quello 

compreso fra la linea di base e quella del tetto cartilagineo.  L'angolo α esprime, in gradi, 

l’inclinazione della componente ossificata dell’acetabolo, l'angolo β l’inclinazione della 

componente cartilaginea dell’acetabolo.  
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La linea del tetto osseo e quella del tetto cartilagineo intersecano nello stesso punto la linea di base 

solo quando il ciglio osseo è perfettamente a spigolo. Quando è presente un deficit di ossificazione, 

anche minimo, del ciglio osseo  la linea del tetto osseo e quella del tetto cartilagineo intersecano la 

linea di base in punti differenti. 

 

Linea di base

Linea del tetto 
osseo

Angolo α
αβ

Linea del tetto 
cartilagineo

Angolo β

 
Figura 13 
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Linea di base:  

origina dal punto Z (punto di congiunzione fra la zona di ossificazione periostale ed encondrale 

dell’ala iliaca al sopra dell’acetabolo) e decorre verso il basso in modo da risultare tangente alla 

regione sottostante ossificata dell’ala iliaca (fig. 14).   

Nelle anche perfettamente mature, caratterizzate da un ciglio osseo a spigolo, i punti di repere 

necessari per tracciare la linea di linea di base risultano identificabili in modo chiaro ed univoco. 
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La linea di base origina  
dal punto Z (+) e 
decorre tangente alla 
parete ossificata 
dell’ala iliaca 

Tecnica per tracciare la “linea di base”

 
Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle anche che presentano un deficit di ossificazione del ciglio osseo che interessa la regione iliaca 

sottostante il punto Z i punti di repere che devono essere utilizzati per tracciare la linea di base 

possono essere difficili da identificare in modo preciso (fig. 15).   
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Questi casi richiedono sempre misurazioni attente e ripetute per evitare di tracciare la linea di base 

eccessivamente inclinata con un conseguente valore dell'angolo α erroneamente basso.   
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Linea del tetto osseo: 

È una linea che decorre tangente al tetto osseo. I punti di repere di questa linea sono il margine 

superiore (osso iliaco superiore)  e quello inferiore (osso iliaco inferiore) della porzione iliaca 

ossificata dell’acetabolo (fig. 16).  

 

Attenzione	a	considerare	gli	
artefatti	ecografici	spesso	
presenti	a	livello	della	parte	
inferiore	dell’osso	iliaco

Linea	del	tetto	osseo:
linea	che	congiunge	il	punto	
superioreed	
inferioredella	componente	già	
ossificata	della	porzione	iliaca	
dell’acetabolo

Tecnica	per	tracciare	la	linea	del	tetto	osseo	

 
Figura 16 

 

A livello dell’osso iliaco inferiore possono essere visualizzati artefatti ecografici (strutture ecogene 

del pulvinar); per evitare grossolani errori di misurazione dell’angolo α questi artefatti devono 

essere riconosciuti durante l’esame in dinamica. Gli artefatti ecografici del fondo dell’acetabolo 

sono riconoscibili perché hanno ecogenicità inferiore a quella del tessuto osseo e perché, quasi 

sempre, una sottile scissura li separa dal vero margine inferiore dell’osso iliaco 
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Linea del tetto cartilagineo: 

È una linea che decorre tangente al tetto cartilagineo. I punti di repere di questa linea sono il centro 

del “labrum” ed il punto in cui tetto osseo cessa di essere concavo ed inizia ad avere un profilo 

convesso (fig. 17).  

 

 
Figura 17 
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Tipizzazione delle anche secondo Graf 

In base al valore dell’angolo α, a quello dell’angolo β e all’età del bambino, le singole anche 

possono essere classificate in 10 classi: 

 

Angolo α Angolo β Età Tipo ecografico Significato 

≥ 60 ≤ 55 qualsiasi 1a normale 

≥ 60 > 55 qualsiasi 1b normale 

59÷50  < 3 mesi * 2a+ Immaturità dell’ossificazione di 

tipo fisiologica, normale, 

59÷50  < 3 mesi $ 2a- Immaturità dell’ossificazione di 

tipo non fisiologica 

59÷50  > 3 mesi 2b Difetto di ossificazione 

49÷43 ≤ 77 < 3 mesi C (anca critica) Anca displasica 

49÷43 > 77 qualsiasi D (anca in via di 

decentrazione) 

Anca displasica 

< 43  qualsiasi 3a – 3b & Anca sublussata 

Non 

misurabile # 

Non 

misurabile # 

qualsiasi 4 Anca lussata 

 

* se il valore dell’angolo α è superiore al cut-off calcolato sull’ecometro di Graf per l’età del 

bambino al momento dell’esame 

$ se il valore dell’angolo α è inferiore al cut-off calcolato sull’ecometro di Graf per l’età del 

bambino al momento dell’esame 

# La testa femorale è completamente dislocata dall'acetabolo, il labrum è compresso in basso, 

l’acetabolo è disabitato. Quando sono presenti questi riscontri l’anca deve essere classificata come 

tipo 4, gli angoli α e β non vanno misurati perchè la scansione non passa per il centro dell'acetabolo  

& 3a: tetto cartilagineo anecogeno; 3b: tetto cartilagineo iperecogeno 
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Coerenza fra morfologia, angoli α e β e tipizzazione di Graf 

La descrizione dei rapporti articolari e della morfologia della componente ossea e cartilaginea 

dell’acetabolo costituiscono gli elementi fondamentali e prioritari che l’esaminatore deve prendere 

in considerazione per esprimere le valutazioni diagnostiche dello studio ecografico dell’anca 

infantile.  

Queste considerazioni non devono mai essere fatte basandosi su singole immagini ma, 

obbligatoriamente, sull’intera documentazione iconografica ottenuta nel corso di tutto lo  studio 

ecografico che è stato eseguito. 

I valori degli angoli α e β (e la conseguente tipizzazione secondo la classificazione di Graf) devono 

essere considerati come “descrizioni numeriche” della morfologia dei capi articolari. Il valore degli 

angoli α e β deve risultare sempre perfettamente “coerente” con la descrizione morfologica 

dell’anca che viene riportata nel referto.  

In altre parole, un valore dell’angolo α inferiore a 43° (anca di tipo 3) potrà essere considerato come 

“vero” solo se il tetto acetabolare osseo viene descritto come  “insufficiente” e quello cartilagineo 

“largo, dislocato in alto”. 

Un valore dell’angolo α di 53° potrà essere considerato come “vero” solo se il tetto acetabolare 

osseo sarà stato descritto come “poco conformato” e quello cartilagineo “coprente, largo”. 

Un valore dell’angolo α superiore a 70° potrà essere considerato come “vero” solo se il tetto 

acetabolare osseo sarà stato descritto come  “coprente, ben conformato” e quello cartilagineo 

“coprente, sottile”.   

Se, per caso, i valori degli angoli α e β non fossero coerenti con la descrizione che è stata fatta della 

morfologia ecografica dei capi articolari dell’anca, è molto probabile che l’immagine prescelta per 

calcolare gli angoli non sia quella corretta o che la misurazione degli angoli α e β siano state 

effettuata in modo scorretto.  

Se la descrizione della morfologia dell’anca non risultasse coerente con quella del valore degli 

angoli α e β ottenuti, è sempre opportuno (necessario!!!) eseguire nuove misurazioni degli angoli o, 

meglio, ripetere l'esame ecografico ed.  
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Significato clinico delle anche tipizzate secondo Graf ed  indicazioni terapeutiche in rapporto 

al tipo ecografico delle anche 

 

Classificazione 

secondo Graf 
Significato clinico Provvedimenti 

1a 

 

anca normale 

Nessuna terapia, nessun controllo 
1b 

2a+ 
Nessuna terapia, controllo ecografico 

dopo i 3 mesi 

2a- anca immatura 
Nessuna terapia, controllo ecografico 

dopo 1-2  mesi 

2b 
anca con lieve 

displasia 

Invio allo specialista di secondo livello 

per le eventuali decisioni terapeutiche 

C anca critica 

anca patologica 

 

Invio allo specialista di secondo livello 

per la prescrizione della  terapia 

D anca in via di 

decentrazione 

3a - 3b 

4 
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REFERTAZIONE 

Come premessa di carattere generale, deve essere ricordato che il referto dell’esame ecografico è il 

resoconto finale dell’indagine; esso contiene la comunicazione scritta di tutti i dati significativi 

riscontrati, è rivolto al paziente e, in virtù del dovere di informativa, costituisce parte integrante 

della prestazione dovuta. 

Il referto è un tipo di certificazione e condivide tutti i requisiti formali del certificato, pertanto deve:  

• essere prodotto con scritture indelebili, facilmente intelligibile, preferibilmente dattiloscritto; 

• contenere le generalità del paziente ed una breve storia finalizzata alle circostanze che hanno 

portato all’esecuzione dell’esame; 

• riportare nome, cognome, qualifica di chi lo rilascia e della struttura in cui è stato eseguito 

l’esame; 

• essere sottoscritto dall’autore; 

• contenere data e luogo della compilazione; 

• riportare la strumentazione e la tecnica utilizzata; 

• precisare le condizioni che possono aver limitato la qualità dell’indagine. 

 

Il referto dell’ecografia dell’anca deve sempre riportare: 

1. La descrizione dei rapporti fra la testa del femore e la componente ossificata dell’acetabolo; 

2. La descrizione della conformazione del tetto acetabolare osseo; 

3. La descrizione della conformazione del tetto acetabolare cartilagineo; 

4. La descrizione della conformazione del ciglio osseo; 

5. Il valore degli angoli α e β e il tipo ecografico corrispondente secondo la classificazione di 

Graf; 

6. Il risultato della prova da stress; 

7. Le conclusioni diagnostiche sintetiche (anche normali, anche immature, anche patologiche). 
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